
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA  
   UFFICIO II AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA 

� Via D. Di Giura (Pal. Confindustria) - 85100 - Potenza 
fax 0971445081 - ℡ 0971306342-05 

Prot. n. A00USPPZ/1349/USC                                                                                      Potenza, 14 marzo 2011. 
 
 
                                       ALLA REGIONE BASILICATA 
   Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport                             POTENZA 
   Alla DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE                            POTENZA  
   AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
                                      delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della Provincia           LORO SEDI 
   Alle OO.SS. della scuola                                                                 LORO SEDI 

Agli ORGANI di STAMPA LOCALI 
                                      All’U.R.P.                                                                                                    SEDE    
                                      All’ALBO                                                                                                    SEDE  
                                                                                   
 
OGGETTO: Assegnazione di personale docente ed ATA ai Progetti Regionali di cui alle DD.GG.RR. nn. 
1728 e 1729 del 18 ottobre 2010. 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE  

 
Con preghiera di  dare la massima diffusione al presente Avviso, si comunica che la convocazione del 
personale docente ed ATA da assegnare ai progetti regionali di cui alle DD.GG.RR. nn. 1728/10 e 1729/10 è 
fissata per il 22 MARZO 2011, ORE 14,30, secondo quanto indicato nei calendari allegati alla presente.  
Le operazioni di individuazione per il personale docente di scuola primaria e per il  personale ATA avranno 
luogo presso l’Istituto Tecnico per Geometri “G. De Lorenzo” Via Sicilia di Potenza,  mentre il personale 
docente di I e II grado presso la Scuola Media Statale “G. Leopardi” Rione Lucania Potenza.  
 

AVVERTENZE 
• Gli interessati all’atto della convocazione dovranno presentarsi muniti di: 
• a) documento di riconoscimento; 
• b) codice fiscale;  
• c) dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 con l’indicazione del numero delle ore                                             
•     settimanali svolte negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010;   
• Non è possibile delegare il Dirigente dell’Ambito Territoriale per la provincia di  Potenza;  
• Verranno nominati coloro che saranno presenti alla convocazione personalmente o tramite la 

persona delegata; 
• Gli assenti verranno considerati non interessati alla nomina e quindi rinunciatari; 
• Sono esclusi dalle convocazioni coloro che hanno stipulato contratto per posto intero. 

 
Si evidenzia che il  numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili, in quanto qualche 
candidato potrebbe non avere interesse alla stipula del contratto. La convocazione, pertanto, può anche non 
determinare la proposta di individuazione. 
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle disposizioni contenute nelle DD.GG.RR. nn. 1728 e 1729  del 
18 ottobre 2010. 
In caso di ulteriori disponibilità o di posti residui, dopo le suddette operazioni, verrà pubblicato un ulteriore 
calendario in data 23 marzo 2011. 

IL DIRIGENTE 
                   Claudia DATENA 
 
 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA  
  AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA 

 
SEDE DI CONVOCAZIONE 

IST. TEC. PER GEOMETRI “G. DE LORENZO” VIA SICILIA POTENZA 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  
 

GIORNO 22 MARZO 2011– ORE 14,30 
 
 

SONO CONVOCATI I DOCENTI INSERITI A PIENO TITOLO NE LLE GRADUATORIE 
PROVINCIALI AD ESAURIMENTO – FASCIA III – )  PER LE  SEGUENTI TIPOLOGIE 
DI POSTI:   (sono esclusi dalla convocazione i docenti inseriti negli elenchi prioritari di cui ai 
decreti ministeriali nn. 68 e 80 rispettivamente del 30/7/10 e 15/9/10 e i docenti che hanno stipulato 
contratto per posto intero)  
  

• GRADUATORIA POSTO COMUNE  -   DA POSTO 201  A  POSTO  400 
 

• ELENCO IDONEI INSEGNAMENTO  LINGUA INGLESE -  DA PO STO 51 A POSTO 144 
 

POTENZA,  14 MARZO 2011.                                                                                                                          
                                                                                                                    IL DIRIGENTE  
                                    Claudia Datena 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA  
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SEDE DI CONVOCAZIONE  

IST. TEC. PER GEOMETRI “G. DE LORENZO” VIA SICILIA POTENZA  
 

PERSONALE ATA  
 

GIORNO 22  MARZO  2011 ORE 14,30 sono convocati i seguenti aspiranti: 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
 

Sono convocati i seguenti  aspiranti inclusi nella graduatoria ad esaurimento D.M. 75/01 -  2° Fascia: 
 
Da PUGLIESE Giuseppe n.26.04.49 SA                      Punti  15,50 
A   GENOVESE Maria Amelia n.31.10.1962 SS         Punti    4,05 
 
Potenza, 14 marzo 2011 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                            Claudia DATENA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
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SEDE DI CONVOCAZIONE 
SCUOLA MEDIA STATALE “G. LEOPARDI” 

RIONE LUCANIA  POTENZA 
 

 
GIORNO 22 MARZO  2011 ORE  14,30 

 
Convocazione Docenti di 1° grado inseriti negli elenchi prioritari di cui ai DD.MM. 68/10 e 
80/10 che hanno espresso la propria disponibilità alla partecipazione ai Progetti regionali 
per il sostegno AD00: 

da Favullo Annina con punti 30,00  a Tamburriello Marirosa con punti 18,00. 
 

Convocazione Docenti di 1° e 2° grado inseriti nelle GRADUATORIE AD 
ESAURIMENTO A PIENO TITOLO NON INSERITI NEGLI ELENC HI PRIORITARI 
DI CUI AI DD.MM. 68/10 e 80/10, relative alle seguenti classi di concorso:         
• A043 - dal posto n.81 al posto n.105  con esclusione di chi avuto cattedra 
• A050 - dal posto. 101 al posto n.250 con esclusione di chi avuto cattedra 
• A051 - dal posto n.46 al posto n.113 con esclusione di chi avuto cattedra 
• A246 - dal posto n.51  al posto n.100 con esclusione di chi avuto cattedra  
• A346 - dal posto n.91 al posto n.241 con esclusione di chi avuto cattedra 
• A059 - dal posto n.51 al posto n.70 con esclusione di chi avuto cattedra 
• A012  - graduatoria ad esaurimento di coda tutti con esclusione di chi avuto cattedra 
• A042 - graduatoria ad esaurimento di coda tutti con esclusione di chi avuto cattedra 
• A049 - dal posto n.51 al posto n.100 con esclusione di chi avuto cattedra 
• A016 - graduatoria ad esaurimento di coda tutti con esclusione di chi avuto cattedra 
• A018  - graduatoria ad esaurimento di coda tutti con esclusione di chi avuto cattedra 
• A035 - graduatoria ad esaurimento di coda tutti con esclusione di chi avuto cattedra 
• A057 - graduatoria ad esaurimento di coda tutti con esclusione di chi avuto cattedra 
• A034 -  grad. ad esaurimento tutti con esclusione di chi avuto cattedra 
• A054  -  Ruffolo Daniela graduatoria ad esaurimento di coda 
• A245  - dal posto n.1 al posto n.60 con esclusione di chi avuto cattedra 
• A345 - dal posto n.1 al posto n.60 con esclusione di chi avuto cattedra 
• C500 - Mancini Antonio graduatoria ad esaurimento di coda 
• C510 - dal posto n.1 al posto n.2 con esclusione di chi avuto cattedra 
• AD01 - dal posto n.61 al posto n.110 con esclusione di chi avuto cattedra 
• AD03 - dal posto n.51 al posto n.  80  con esclusione di chi avuto cattedra 
• AD04 - dal posto n.21 al posto n.22  e dal posto n. 1 al posto n. 30 graduatoria   
                              ad esaurimento di coda con esclusione di chi avuto cattedra 

 
Potenza, 14 marzo 2011. 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                            Claudia DATENA 

 


